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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Francesco PILUDU 

Data di nascita Cagliari, 27/08/1981 

Amministrazione 
Agenzia per la ricerca e l’innovazione tecnologica  
della Regione Autonoma della Sardegna 

Incarico attuale Ufficio Controllo di gestione e Performance 

E-mail istituzionale francesco@francescopiludu.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio 
Laurea 
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Cagliari 
Tesi in Diritto dell’Unione Europea “I rapporti dell’Unione Europea con le comunità locali” 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master Europrogettazione 2014-2020 
Master Paghe, Contributi e Amministrazione del Personale  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Da Dicembre 2016: 
Ufficio Controllo di gestione e Performance, in staff alla Direzione Generale, 
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
Da Luglio 2016 
Coordinatore regionale Consulta giovani amministratori di Anci Sardegna e 
componente coordinamento nazionale Anci Giovani 
 
Da Aprile a Ottobre 2016 
Consigliere metropolitano della Città metropolitana di Cagliari 
 
Gennaio 2015 – Dicembre 2016: 
Direttore presso Società Cooperativa Sociale con incarico di formatore, 
coordinatore dei progetti e controllo di gestione. 
 
Dal Giugno 2010 
Consigliere comunale del Comune di Quartu Sant’Elena (Ca) 
 
Giugno 2009 – Novembre 2013: 
Presidente Consiglio d’Amministrazione in Soc. Coop. ARL di Sassari 
Gestione esercizi commerciali per la vendita di abbigliamento e articoli da 
campeggio 
 
Gennaio 2009 – Giugno 2009: 
Contratto per attività di Rendicontazione POR 2000/2006, verifica appalti e 
contratti nel settore Affari Giuridici, attività di contabilità, archiviazione pagamenti 
e rendicontazione nel settore Programmazione, Finanza e Controllo. 
 

Novembre 2008-Novembre 2010: 
Collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari, in qualità di “Cultore della 
materia: Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea”. 
 

Giugno 2008-Ottobre 2008: 
Collaboratore come procacciatore d’affari e mediatore creditizio  
 

Settembre 2006 – Dicembre 2015: 
Responsabile operativo, Docente, coordinatore e segretario progettuale con 
diverse tipologie contrattuali presso organizzazioni del terzo settore. 
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Incarichi ed esperienze  
di volontariato e verso il prossimo 

Gennaio - Settembre 2017 
Coordinamento organizzazione 48a settimana sociale dei cattolici italiani di 
Cagliari dal tema “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e 
solidale” con incontri preparatori a Roma, in Calabria e in tutta la Sardegna. 
 
Settembre 2013 
Segreteria e rappresentanza della presidenza della Commissione organizzativa 
della visita pastorale di Papa Francesco a Cagliari il 22 settembre 2013 
Referente della Diocesi di Cagliari nel Tavolo per l’ordine e la sicurezza della 
Prefettura di Cagliari. 
 
Da Marzo 2012 
Coordinatore regionale della Consulta giovani dell'AICCRE (Associazione 
Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e poi componente 
Direzione regionale. 
 
Da Settembre 2011 
Collaboratore degli uffici diocesani per le Comunicazioni sociali, per la pastorale 
sociale e del Lavoro, e liturgico con organizzazione degli eventi locali e 
nazionali. 
 
Dal 2009 
Volontario in un’Associazione di Promozione Sociale di Quartu Sant’Elena per 
attività contro la dispersione scolastica e iniziative di sviluppo locale. 
 
Settembre 2008 
Gruppo di coordinamento dei volontari per la visita pastorale di Papa Benedetto 
XVI a Cagliari il 7 settembre 2008 
 
Da Gennaio 2006 
Socio fondatore e amministratore di un Circolo del Cinema,  
riconosciuto dalla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC). 
 
Dal Dicembre 2001 
Attività di capo ed educatore nell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici 
italiani) con metodologie educative di Robert Baden Powell e Maria Montessori 
attraverso gioco, formazione del carattere, abilità manuale, salute e forzatore a 
fisica e servizio al prossimo. Attività di Formatore per adulti in campi, incontri e 
convegni a livello locale, regionale e nazionale. 
 
 

Capacità linguistiche 

Lingua Comprensione Parlato Scritto 

Inglese B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare 

Francese C1 Avanzato C1 Avanzato B1 Intermedio 

Sardo C1 Avanzato B2 Intermedio B1 Intermedio 

 
Madrelingua: Italiano 
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

 
Discreta conoscenza dei principali software applicativi per l’elaborazione di testi, 
dati e calcoli. Ottima conoscenza dei principali software di navigazione e di 
gestione di servizi Internet. Corsi di aggiornamento e studi universitari. 
 

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste) 

 

Ultimo triennio 
 
2019 
Seminario sulla “Misurazione della performance” con Luciano Hinna (Cagliari) 
 
Corso “Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici” 
PromoPA Fondazione (Roma) 
 
Corso “Gli ultimi aggiornamenti al D.Lgs. n 118 del 2011 e la predisposizione del Bilancio 
consolidato” Opera (Roma) 
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2018 
Corso “L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione” e “la  diffusione 
del codice di comportamento del dipendente pubblico” PromoPA Fondazione (FAD) 
 
Corso di formazione “Empowerment in house sul Project Management” – 40 ore – 
PomoPA Fondazione (Cagliari) 
 
Percorso formativo “Fondo pluriennale vincolato e gestione degli avanzi: le novità in 
arrivo per la prossima programmazione finanziaria” – IFEL Fondazione Anci (Rimini) 
 
Seminario “L’armonizzazione dei sistemi contabili nelle Regioni, Enti locali e loro 
organismi” – Ceida (Roma) 
 
Corso di formazione “La tutela della Privacy in materia di trattamento dei dati personali: 
l’entrata in vigore del nuovo GDPR - PomoPA Fondazione (Cagliari) 
 
2017 
Seminario “Il regime economico-finanziario 2018: il bilancio di previsione e il monitoraggio 
del saldo non negativo” - PomoPA Fondazione (Roma) 
 
Seminario “La riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance e i 
compiti dell’OIV – Nucleo dopo il D.lgs. 74/2017. Regole vecchie e nuove” – Moltocomuni 
(Cagliari) 
 
Rilevanti oltre l’ultimo triennio 
 
2011 
Corso di formazione “Governance locale e Unione Europea” presso l’Università degli 
Studi Roma TRE (Roma) e stage a Bruxelles (Belgio) organizzato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
Corso di formazione del Progetto “Sardi Europei” 
“La crisi della democrazia tra Stato e integrazione europea” – Ancitel Cagliari  
 
2007 
Stage commercializzazione dei prodotti tipici locali presso la “Chambre de commerce 
italienne pour la France” presso Metz (Francia) nei rapporti tra Sardegna e Francia 
 
2006 
Presentazione progetto “Integration”,  
Programma dell’Unione Europea Socrates/Grundtvig, a Göttingen (Germania). 
 
Ottobre 2002 – Gennaio 2004 
Corsi di lingua Inglese 
Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari – Cagliari 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Quartu Sant’Elena, 25 settembre 2020 

        Francesco Piludu 


